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NEWSLETTER JOB INFORMA

MAGGIO 2022 

ULTIMI AGGIORNAMENTI UNITO 

Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

Pubblicato il bando per il VII ciclo del Corso di Formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on line a 
partire dalle ore 9.30 del 14 aprile fino alle ore 15 del 12 maggio 2022. 
Scopri tutti i dettagli 

Premio di studio in ricordo di Serena Saracino: candidature entro il 20 
maggio 2022 

Può candidarsi chi ha svolto una mobilità nell’ambito dei seguenti 
programmi: Erasmus per Studio/Erasmus per Traineeship/mobilità 
outgoing per studio o per tirocinio nell’ambito del programma "International 
Credit Mobility" del programma Erasmus+ con i Partner Countries. 

Per partecipare, è necessario presentare un elaborato creativo artistico con cui 
esprimere e raccontare la tua esperienza Erasmus sulla base del tema "La sfida 
e il senso dell'esperienza Erasmus". Candidature entro il 20 maggio 2022 alle 
ore 13. Info 

LE PROFESSIONI DELLA CULTURA | Ciclo di incontri in collaborazione 
con il DAMS - Dal 16 marzo al 1° giugno 2022 

Dal 16 marzo all’Auditorium G. Quazza a Palazzo Nuovo a Torino si svolge il 
ciclo Professioni della Cultura, una serie di appuntamenti dedicati 
all’approfondimento del lavoro nel settore culturale, ideato e realizzato da 
Piemonte dal Vivo/Hangar Piemonte in collaborazione con il DAMS – 
Università degli Studi di Torino. È possibile anche visionare gli incontri già 
svolti nelle scorse settimane.       
Info 

I NOSTRI CONTATTI 
SOCIAL 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

Scopri le opportunità di 

lavoro e tirocinio 

extracurriculare promosse 

dall’Università degli Studi di 

Torino e candidati. 

Tieni sempre aggiornato il tuo 

curriculum vitae. 

Scopri il nostro corso online. 

https://www.unito.it/avvisi/corso-di-formazione-il-conseguimento-della-specializzazione-le-attivita-di-sostegno-0
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/premio-di-studio-serena
https://www.unito.it/cicli-eventi/le-professioni-della-cultura-2022
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche
https://www.instagram.com/job.placement.polo.sum/
https://www.linkedin.com/company/servizio-orientamento-tutorato-placement-polo-di-scienze-umanistiche
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/curriculum-vitae
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BANDI E CONCORSI  
 

CITTÀ DI COLLEGNO 

1) CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
(UNO) POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO POLITICHE 
SOCIALI/CULTURALI" - CAT. "D 
 
2) CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N.  1 
(UNO) POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI "ESPERTO DI ATTIVITA’ 
SOCIOCULTURALI" - CAT. "C" 

3) CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
(UNO) POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO IN 
GESTIONE DI 
PROGETTI STRATEGICI" - CAT. "D 

4) CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 
(DUE) POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE TECNICO" - CAT. "C" 

SCADENZA: 16 maggio 2022  

 

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE - n. 20 POSTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO – SCADENZA 26/05/2022 

COMUNE DI CAMERI (NO) - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI N. 1 EDUCATORE ASILO NIDO CATEGORIA C – SCADENZA 21/05/2022 

FONDAZIONE CRESCIANO (MODENA) – AVVISO DI SELEZIONE PER ESAMI PER FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO O INDETERMNIATO DI INSEGNANTI 
D’INFANZIA PRESSO LA FONDAZIONE – SCADENZA 11/05/2022  

COMUNE DI LIMBIATE – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
E PIENO DI 4 POSTI DI EDUCATORE PRFESSIONALE, CATEGORIA C1 – SCADENZA 11/05/2022 

 

 

 

 

Informazioni ed 
approfondimenti sono presenti 
sulla Gazzetta Ufficiale,  
nel Bollettino della Regione 
Piemonte e nella sezione 
Informa Lavoro della Città di 
Torino  

 

Consulta sempre anche la pagina       
dell’Università degli Studi di 
Torino relativa alle opportunità 
ed esperienze di lavoro per 
incarichi e collaborazioni, 
indicazione di concorsi e 
borse/premi. 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato
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BANDI E CONCORSI 
COMUNE DI VOLPIANO (TO) - SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - 
SCADENZA 26/05/2022 

COMUNE DI LEINI’ (TO) – CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PER VARI   
SETTORI – SCADENZA 30/05/2022 

 

 
URBAN PHOTO AWARDS 
 
L’associazione culturale dotART di Trieste, promotrice del festival internazionale Trieste 
Photo Days, promuove la tredicesima edizione del concorso fotografico Urban Photo 
Awards. Il concorso è articolato in tre sezioni (Foto Singole, Progetti & Portfolio, URBAN 
Book Award). 
Il concorso è aperto a tutti e ha come tema centrale la FOTOGRAFIA URBANA. È possibile 
partecipare sino al 31 maggio. Info 

 
 

 
UNYDP 

Aperto il bando di selezione United Nations Youth Delegate Programme – UNYDP per diventare Giovani Delegati alle 
Nazioni Unite. Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 29 anni con possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
L’incarico è annuale (da settembre 2022 a settembre 2023).                                                                                                                                                      
Si può inviare la propria candidatura sino al 5 giugno 2022.  Form 
Info 

 

LA QUARA PREMIO LETTERARIO  

Nona edizione per il premio letterario “La Quara”, organizzato da Biblioteca 
Manara e Comune di Borgo Val di Taro, con il sostegno di Fondazione Monteparma 
e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e 

dell’Unione dei Comuni Taro Ceno.  
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età: la giuria, composta da scrittori e 
giornalisti, selezionerà fra i concorrenti 5 finalisti che verranno premiati nel 
pomeriggio di sabato 27 agosto 2022, in piazza La Quara a Borgo Val di Taro.  
 

Il tema scelto per questa edizione è: RESILIENZA 
 
“Nei momenti difficili, la resilienza è ciò che ci fa resistere agli urti e ci fa risalire, con le nostre forze e con l’aiuto delle 
persone attorno a noi, e riuscire ad opporsi così ai condizionamenti, trasformando anzi l’esperienza avversa in 
un’opportunità, dando vita a nuove versioni di noi.” 
Scadenza: 15 maggio 2022. 
Info 

 

 

 

https://my.urbanphotoawards.com/client/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSzKlmmMs8SyQliEvgg9sfqeHwHyTmXfuhS_xUUz3RrCPp_A/viewform
https://www.sioi.org/attivita/eventi-speciali/zerohackathon-modelun/
http://www.premiolaquara.com/
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OFFERTE DI LAVORO 
ll servizio non è responsabile degli annunci che seguono, selezionati attraverso web watching su siti tematici. Segnaliamo ALTRI SITI per la ricerca di 
lavoro costantemente aggiornati  dal servizio: SITOGRAFIA JOB PLACEMENT 

  

 

 Consulta le ultime opportunità provenienti dal settore alberghiero e 
turistico nel portale JOB IN TOURISM: sono presenti molte offerte in 
aggiornamento per la stagione estiva 2022.   
 
 Arval, azienda che opera nel settore del noleggio auto, ricerca diverse 
figure professionali da inserire in vari settori tra cui comunicazione, 
acquisti, commercio/vendite.   
 
 Prendi visione delle ultime offerte di lavoro e tirocinio provenienti da 
Juventus Football Club, anche riservate alle categorie protette.  Se sei alla 
ricerca di un lavoretto da studente, verifica anche la possibilità di seguire il 
corso come STEWARD IN JUVENTUS 
 
 Crewlink ricerca figure professionali come assistenti di volo per tutta 
Europa; organizza periodicamente delle giornate di reclutamento. Per 
maggiori informazioni visita direttamente il portale, dove trovi anche i 
requisiti per partecipare.  
 
 Le ultime offerte nel settore dell’editoria sono disponibili tutti i lunedì su 
Giornale della Libreria. Prendi visione delle opportunità in molte regioni 
italiane.  
 
 Sephora ricerca figure professionali nei suoi negozi in Italia: se vuoi fare 
un’esperienza nel settore della cosmetica,  candidati ad una posizione di store 
manager, o addetto/a vendite. A Milano è possibile candidarsi anche come 
DIGITAL PR & COMMUNICATION SPECIALIST. Visiona tutte le opportunità 
sul portale. 
 
 
 

 Il Gruppo Gottardo (gestore dei marchi Tigotà e Prodet) seleziona figure professionali da impiegare in Veneto, 
presso la sede di Padova. È possibile candidarsi per diverse aree aziendali.  
 

 La celebre casa di moda VERSACE ha pubblicato varie offerte di lavoro per l’Italia e l’estero; tutte le posizioni aperte 
sono visibili nella sezione Careers 
 

 Metamorfosi Animazione seleziona 50 animatori/animatrici turistici con o senza esperienza per la stagione           

estiva in varie località d'Italia. 

 
 Etjca spa, agenzia per il lavoro, ricerca un/una tirocinante per il proprio organico della filiale di Torino: 

la risorsa affiancherà i colleghi in attivazione di canali di reclutamento, screening cv, colloqui di selezione, front 
office, mailing… 
 

 L’agenzia interinale UMANA, per realtà operante nel settore dei trasporti/spedizioni, ricerca a Torino n.1 
IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICA BILINGUE. Verifica l’opportunità.  
 

 Abaco, azienda del Gruppo Ambrosio che si occupa di fornire servizi in ambito trasporti e logistica, è alla ricerca di 
una figura nel settore impiegatizio. 
 

 ALTIOS, gruppo internazionale, sta ricercando per la sua filiale italiana un/a candidato/a in stage extracurricolare 
in Risorse Umane e Amministrazione da inserire presso la propria sede di Torino.  
 

 

Il Servizio O.T.P. del Polo di 
Scienze Umanistiche, ha attivato 
da luglio 2021 la nuova bacheca 
Student Job in cui trovare 
opportunità per chi vuole 
lavorare e studiare allo stesso 
tempo. 

La bacheca “Student Job” nasce 
dall'esigenza espressa da 
studentesse e studenti 
universitari di avere un elenco di 
offerte di lavoro attive per il 
periodo degli studi universitari, 
anche non correlate al profilo in 
uscita. 

Dove si trova? Sito del corso di 
laurea – STUDENT JOB 

 

 

 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.jobintourism.it/
https://www.arval.it/lavora-con-noi
https://www.juventus.com/it/club/careers/opportunita-professionali/
https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/?utm_source=ticonsiglio
https://www.giornaledellalibreria.it/categorie/offerte-di-lavoro-16.html
https://jobs.sephora.com/Italy/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_shifttype=&locationsearch=
https://lavoro.gottardospa.it/jobs.php?company_name=&country=109&region=1445&sector=&role=&e_type=&percent=&sectoken=c6bf18681d751fd7e78d6287b1dac922e6e582d98bf731c9301002a3feb2aca507c3f75ac8f2934f1ad0c1d7b1b15286a36c522822de6a7b2cb6c585189de85c&keyword=&company_id=1&company_code=09e46335a8ac2310&job_type=&address=&latitude=45.6476663&longitude=11.8665254&min_distance=0&max_distance=30&e_type_gt=0&percent_gt=0&page=1&bigChange=&facebookTab=&sectorText=Altro
https://capri.wd1.myworkdayjobs.com/it-IT/Versace?locationHierarchy1=82abb06e7c620131e366e88c962eed25
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/metamorfosi-animazione-cerca-personale-per-stagione-estiva
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Piemonte&fromage=3&vjk=16f5f23d8566a8f8&advn=1377454729083809
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Piemonte&fromage=3&vjk=67000c785b03188a&advn=1759455446579504
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/abaco-cerca-figura-settore-impiegatizio
https://www.linkedin.com/jobs/collections/recommended/?currentJobId=3059459147
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 Il Gruppo UNA seleziona personale per la copertura di posti di lavoro negli alberghi situati in Italia, tra cui 

receptionist in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia. Visita la sezione “lavora con noi”. 
 

 Vodafone Group Plc ricerca vari profili professionali in diverse città (Milano, Roma, Napoli, Padova, Firenze, 
Bologna, Pozzuoli) per diversi dipartimenti, tra cui digital marketing & e-commerce e molti altri.  
 

 

ESTERO 

 

TIROCINI CENTRO UE 
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), centro che 
si occupa di diritti fondamentali, ricerca tirocinanti a Vienna con almeno 
laurea triennale e un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

Gli stage iniziano nel mese di ottobre e hanno una durata di circa 10 mesi. 
I settori di competenza sono molti, tra cui Communications and Events e 
Institutional Cooperation and Networks (INST).  
Invia la candidatura entro il 23/05/2022. Info 
 
 

TIROCINI SCHUMAN 
Scopri le opportunità di tirocinio presso il PARLAMENTO EUROPEO; è possibile candidarsi entro il 31 
maggio per iniziare l’esperienza di stage ad ottobre per circa 5 mesi. Le destinazioni sono molteplici e 
anche i settori di riferimento, come comunicazione, traduzione, relazione internazionale, …  
Dettagli                              

 
TIROCINI IN EUROPA 
Exar Social Value Solutions ha pubblicato un bando di concorso per l'assegnazione di 70 borse di 
studio per tirocini di formazione professionale (settore turistico) in Spagna, Germania e Malta. 
L’esperienza ha una durata di 3 mesi con partenze nel corso del 2022. E’ dedicata a giovani dai 18 ai 
35 anni, domicilati in Piemonte ed essere inoccupati/e, disoccupati/e o NEET fino al termine del 
progetto; 
Scopri le date entro cui è possibile candidarsi per partecipare.  
 
 

BARILLA 
Barilla propone occasioni di lavoro in ItaliaEmilia Romagna, Puglia, Piemonte, Basilicata, Marche e 
Veneto e all’estero anche nel settore risorse umane e marketing. Career 
 
 

LAVORO A LISBONA 
Eures Italia sta ricercando molteplici operatori di lingua italiana con interesse a lavorare a Lisbona per 
società leader nell’outsourcing e nell’assistenza clienti per almeno 12 mesi. Prendi visione dei requisiti 
per customer support agent e content moderator. 
 
 

 

https://www.gruppouna.it/lavora-con-noi
https://jobs.vodafone.com/careers?location=italy&pid=563018675000570&domain=vodafone.com
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/description_communications_events_comms_unit_2022_2023_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/description_institutional_cooperation_networks_inst_unit_2022_2023_1.pdf
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2022/call-applications-traineeship-programme-2022-2023
https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations
https://drive.google.com/file/d/1w-OPAKQg_esXDqQOtuoGCIqXdJX6q4qd/view
https://career2.successfactors.eu/career?company=barilla
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/EURES+Italian+CS_TS+.pdf/f7f69fd7-2b4f-8651-24b9-5b0ef5fad6b4?t=1651568202829
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/EURES+Italian+Content+moderator++%281%29.pdf/9ba524f1-e962-39ed-10b7-f55b9ee0f8ed?t=1651568202463
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UE 
Nuove occasioni di tirocinio presso le varie delegazioni dell’UE; i tirocini sono rivolti sia a studenti che 
a laureati (almeno con titolo acquisito di primo livello), In questo ultimo caso è prevista una 
retribuzione. 
Verifica le opportunità specifiche sul sito EUROPEAN UNION – external action.  
 
 
 
 
 
 

Utile guida per i giovani che desiderano fare un’esperienza di lavoro 
all’estero – clicca qui  

                                                                    
OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE 
 

 
CITTA’ DEI MESTIERI DI TORINO 
 
Segnaliamo alcuni interessanti incontri organizzati da Città dei 
Mestieri di Torino - Iscrizione alla mail:  
info@cittadeimesteiritorino.org 
 
GIOVEDÌ 26 MAGGIO ORE 15.00-16.30 
IN PRESENZA PRESSO CITTÀ DEI MESTIERI 
“GARANZIA GIOVANI:  
UN'OPPORTUNITÀ DA CONOSCERE!” 
Incontro per conoscere il programma Garanzia Giovani e capire 
come procedure con la registrazione. È indirizzato a giovani fino 
ai 29 anni che non lavorino e non siano iscritti a corsi, università 
o scuole. 
 
Lunedì 30 maggio / 20 giugno / 4 luglio ore 16:00 - 18:00 – in 
presenza LAVORO IN CORSO 
Il Consorzio Self propone tre incontri informativi sul tema del 
lavoro in chiave “moderna”, ovvero un percorso volto a costruire 
un obiettivo professionale ad hoc per orientarsi con le nuove 
modalità di ricerca che caratterizzano oggi l’iter di selezione. 

 

 
 

Il nostro servizio Placement 
organizza mensilmente incontri 
da remoto o in presenza con 
enti/aziende con l’intento sia di 
raccontare una determinata 
realtà lavorativa ma anche 
occasione per selezionare 
eventuali candidati per posizioni 
aperte.  

 

 

Segui la pagina del tuo corso di 
laurea; trovi le ultime novità in 
AVVISI. 

 

 

 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user31263/guida_euroworking.pdf
mailto:info@cittadeimesteiritorino.org
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      Il calendario è così composto: 

1° Lunedì 30 maggio - “Piacere di conoscerMI” - Consapevolezza 
di sé e delle proprie competenze 
2° Lunedì 20 giugno - “Metti una buona parola” - Presenza e 
capacità comunicative 
3° Lunedì 4 luglio - “100% Digitale” - La transizione digitale nel 
mondo del lavoro. INFORMAZIONI 

 

Graduate Program “Generazione Talenti Vendite” di LIDL 

Rivolto a neolaureati con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento. 
Il Graduate Program “Generazione Talenti Vendite" è un'opportunità unica costituito da un percorso 
lavorativo e formativo di un anno, basato sulla Job Rotation e strutturato in 4 fasi, sperimentando 
diverse tipologie di attività e vari ruoli in contatto con i colleghi. 
Job rotation in 4 fasi: punti vendita, area vendite della sede regionale, store manager e area manager e 
infine progetto vendite. 
Informazioni  
 

Cooperativa ORSO  

La Cooperativa Orso fornisce informazioni importanti per Aziende, lavoratrici e lavoratori attraverso 
un webinar gratuito sull'inserimento di Categorie Protette (L. 68/99) con Anna Loscalzo. 

Il webinar sarà su Zoom mercoledì 11 maggio dalle 10:00 alle 11:00 e tratterà i seguenti argomenti: 

- linee di intervento previste 

- risorse disponibili su ciascuna linea 

- destinatari degli interventi 

- chi può presentare domanda 

Prenota un posto e segnala la tua presenza compilando il form 

Per altre informazioni: risorsa@cooperativaorso.it 

 
Call del Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi 
 

È ufficialmente online la call per partecipare alla seconda edizione del “Progetto Ambasciatori della 
Fondazione Antonio Megalizzi”. 
Il progetto, promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi con la collaborazione della Rappresentanza 
a Milano della Commissione europea, un progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, con il 
contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, si 
pone l’obiettivo di portare il messaggio di Antonio a bambini/e e ragazzi/e di tutte le età: essere 
cittadine e cittadini europei consapevoli, informati/e e dotati/e di senso critico. 

Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, ha l'obiettivo di formare 30 studentesse e studenti 
universitari e neolaureati su tematiche legate all'Unione europea e alla comunicazione, al fine di attivare 
dei percorsi di formazione presso istituti scolastici e realtà educative su tutto il territorio nazionale. 

https://www.cittadeimestieritorino.org/gli-appuntamenti-di-maggio-22/
https://lavoro.lidl.it/qual-e-il-tuo-profilo/neolaureato/graduate-program-generazione-talenti-vendite
https://bit.ly/3rX6cfX
mailto:risorsa@cooperativaorso.it
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Grazie a questa iniziativa, gli Ambasciatori e le Ambasciatrici, selezionati tramite la call presente sul 
sito della Fondazione, saranno formati tramite una Summer School gratuita sulla storia e il 
funzionamento dell’Unione europea, sulla comunicazione e tematiche di attualità.  La call è rivolta a 
studenti/esse universitari/e che risultino regolarmente iscritti in un Ateneo oppure neolaureati da non 
più di 12 mesi alla data di pubblicazione del bando. Ogni interessato e interessata può candidarsi 
compilando l’apposito modulo nel portale della Fondazione Antonio Megalizzi da inviare entro e non 
oltre le ore 14:00 del 28/05/2022. Informazioni 

 PALESTRE DIGITALI 

Sei un giovane neolaureato o laureando in materie umanistiche, 
linguistiche, economiche o 
sociali? Sei interessato ad orientare le tue competenze verso le 
professioni digitali oggi più 
richieste dal mercato? 
Partecipa alla nuova edizione di Palestre Digitali! Le selezioni sono 

aperte, hai tempo fino al 22 MAGGIO per candidarti. Le lezioni si terranno dal 6 giugno al 1 luglio 2022. 
 
Palestre Digitali è un percorso formativo gratuito orientato alle tematiche del Digital Marketing 
che nasce dall’esperienza di professionisti del mondo del lavoro e che è arrivato alla 27 a edizione. 
L’obiettivo del corso è migliorare le possibilità di occupazione dei giovani verso le professioni 
digitali più richieste dal mercato. Dal 2012 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 1.000 
studenti. 
Palestre Digitali è un progetto promosso da Accenture e Young Women Network, in collaborazione 
con Fondazione Italiana Accenture, Randstad, Assolombarda, Jobiri, Gi Group, Cariplo Factory e 
Job Farm ed ha inoltre il patrocinio di Regione Lombardia. L’iniziativa aderisce al manifesto di 
Repubblica Digitale del MITD. 
Per informazioni scrivi a info@palestredigitali.it. 
 

Contattaci  

Ufficio Orientamento, Tutorato e Placement – POLO SCIENZE UMANISTICHE 

Università degli Studi di Torino 

e-mail: Jp.scienzeumanistiche@unito.it 

 

In caso di non interesse alla ricezione della presente periodica Newsletter a cura del 
servizio O.T.P. Polo UMANISTICO scrivere a jp.scienzeumanistiche@unito.it 
  

 

La sitografia è uno degli strumenti utili per la ricerca attiva di lavoro. 

Consulta ogni giorno le offerte di lavoro e tieni un registro delle 
candidature inviate. 

https://www.fondazioneantoniomegalizzi.eu/
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https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/studenti-e-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia

